Banche dati
Sono disponibili (ad accesso separato o anche cumulativamente) le seguenti banche dati:
• il catalogo della biblioteca
• l’archivio (consultabile anche per fondi specifici)
• l’archivio fotografico
• la Bibliografia italiana di storia della scienza
• la Bibliografia internazionale Galileiana
• la banca dati cumulativa (ca. 260.000 record), che
comprende, oltre alle voci sopra elencate, il catalogo degli strumenti del Museo Galileo e la descrizione
di fondi e documenti d’archivio che, sebbene non
posseduti, sono di particolare interesse per la storia
della scienza.
Oltre 12.000 documenti sono disponibili in versione digitale.
Alle banche dati si accede dalle postazioni internet all’interno della biblioteca, oppure dall’esterno collegandosi all’indirizzo:
www.museogalileo.it/bancadaticumulativa.html

Novità
Il bollettino delle novità e la lista degli ultimi acquisti sono disponibili alla pagina:
www.museogalileo.it/novita.html
Per entrare a far parte del gruppo amicibiblioteca
e ricevere via mail informazioni sulle varie attività e novità della biblioteca scrivere all’indirizzo:
biblioteca@museogalileo.it

Come arrivare il Biblioteca
Sede:
Palazzo Castellani, piano III
(all’uscita dell’ascensore a destra)
Piazza dei Giudici 1,
50122 Firenze
Treno:
Stazione centrale Firenze Santa Maria Novella. Il
Museo può essere raggiunto a piedi in 5 minuti
Autobus:
Dalla stazione FS di Firenze Santa Maria Novella
prendere il mini bus C2 (circa 5 minuti)
Autostrada:
Uscita consigliata Firenze Sud
Aereo:
Aeroporto Amerigo Vespucci (Firenze - Peretola).
Dall’aereoporto servizio navetta VOLA IN BUS fino
alla stazione FS di Santa Maria Novella

Biblioteca

Piazza dei Giudici 1
50122 Firenze
Tel.: +39 055 265 311
www.museogalileo.it/biblioteca.html
biblioteca@museogalileo.it

ORARIO DI APERTURA
dal lunedì al venerdì: 9.00-16.30;
sabato: 9.00-13.00

La biblioteca conserva ca. 130.000 opere di
interesse storico-scientifico. Alle 5.000 opere dei
fondi antichi si affiancano i cospicui fondi ottocenteschi e il fondo moderno, arricchito ogni anno di
ca. 1.800 nuove acquisizioni. Sono inoltre presenti
diversi fondi archivistici dei secoli XVIII-XX e un interessante archivio di foto d’epoca.
Tutto il materiale librario è catalogato (di parte dei volumi miscellanei e di diverse riviste sono
catalogati anche i singoli contributi) e ricercabile
online. La descrizione del materiale d’archivio e
delle fotografie è tuttora in corso. Oltre 12.000 documenti sono disponibili in versione digitale.
Fra le attività della biblioteca si segnala la compilazione di bibliografie e, in generale, la catalogazione di documenti di interesse storico scientifico anche se non posseduti. Al fine di consentire
la consultazione integrata delle risorse dell’intero
Istituto, la banca dati cumulativa della biblioteca
ospita il catalogo degli strumenti scientifici del Museo e l’archivio fotografico digitale corrente, il cui
riversamento è tuttora in corso.

Accesso
L’accesso è riservato a:
• docenti e ricercatori in possesso di un documento
che attesti la loro posizione professionale
• borsisti e dottorandi con una certificazione  
dell’università, del CNR o di istituti analoghi
• studenti e laureandi, con lettera di presentazione
del docente
• collaboratori del Museo Galileo
• studiosi che, pur mancando dei requisiti sopra
indicati, dimostrino la necessità di accedere alle
collezioni della biblioteca per la loro attività di
studio e ricerca

Orari
Lettura: dal lunedì al venerdì: 9.00-16.30; sabato:
9.00-13.00
Distribuzione: dal lunedì al venerdì: 9.00-13.00;
sabato: 9.00-12.30.
I documenti conservati in depositi esterni vengono
consegnati il giorno successivo alla loro richiesta.
Per prenotazioni on-line inviare il modulo
scaricabile alla pagina:
www.museogalileo.it/prenotazionedocumenti.html

Prestito
Sono ammessi al prestito i frequentatori della biblioteca domiciliati o residenti in Italia. Il prestito, fino ad un massimo di 5 opere, è della durata di
30 giorni (rinnovabile su richiesta per altri 15).
Sono escluse dal prestito:
• opere esposte in sala consultazione e sala periodici
• opere pubblicate prima del 1900
• opere dei fondi pervenuti per lascito o deposito,
con clausola di consultazione in sede
• tesi di laurea
• manoscritti e documenti d’archivio
• disegni, stampe, fotografie e carte geografiche
• libri in precario stato di conservazione, opere con
tavole sciolte, miscellanee rilegate in volume, grandi
formati
• microforme
• materiale di specifico interesse per progetti in
corso presso il Museo Galileo
• opere inserite nei programmi di esame del Corso di
storia della scienza dell’Università di Firenze e opere di interesse per corsi e seminari tenuti presso il
Museo Galileo

Riproduzioni
La biblioteca non effettua servizio fotocopie, ma
è consentito un prestito ‘veloce’ per effettuare la
fotocopiatura all’esterno. Sono esclusi dalla fotocopiatura:
• opere pubblicate prima del 1900
• opere dei fondi pervenuti per lascito o deposito
• tesi di laurea
• manoscritti e documenti d’archivio
• disegni, stampe, fotografie e carte geografiche
• libri in precario stato di conservazione
Inviando specifica richiesta è possibile ottenere riproduzioni digitali di opere non coperte da copyright. E’ inoltre possibile effettuare all’interno della biblioteca la riproduzione fotografica con mezzi
propri nel rispetto delle norme sul copyright e solo
per uso personale di studio e ricerca.

